
REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 31-698 
PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione territoriale". Linea d'Azione 6) "Turismo". 
Linea d'intervento "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e 
culturale attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali". Modifica D.G.R. n. 15-
6773 del 28.11.2013. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista e richiamata nella sua interezza la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6773 del 
28/11/2013 con cui sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l’attuazione della Linea di intervento 
per la “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale” relativi al 
PAR-FSC 2007/2013 Asse III “Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo” nonché 
ripartite le risorse pari a € 4.000.000,00 UPB 18.15.2 cap. 220322/2013) e € 600.000,00 
UPB18.15.2(cap. 220324/2013) programmate per l’attuazione di tale Linea di intervento; 
 
dato atto che con la predetta deliberazione sono stati individuati : 
- gli Enti beneficiari delle risorse summenzionate; 
- gli interventi finanziati, da attivarsi mediante Accordi di programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
-  i soggetti cofinanziatori e la relativa partecipazione economica così come evidenziato nelle 7 
schede di sintesi, di cui all’ allegato 1), alla suddetta D.G.R. del 28.11.2013; 
 
atteso che tra i beneficiari ammessi al finanziamento, sono compresi i Comuni di Ala di Stura e 
Viola che hanno rispettivamente proposto le seguenti iniziative: 
-  “Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfè-Punta Karfen“, per un 
investimento complessivo di €. 3.765.489,08 di cui €. 1.000.000,00  a valere sui fondi PAR FSC 
(cap. 220322), ed € 2.765.489,08 a carico del Comune proponente; 
-  “Riqualificazione del comprensorio sciistico di Viola Sain Greè”, per un investimento 
complessivo di €. 2.740.000,00 di cui €. 300.000,00 di risorse regionali (cap. 220324/2013), €. 
400.000,00 a valere sui fondi PAR FSC (cap. 220322/2014) ed €. 1.740.000,00 a carico del 
Comune proponente;  
 
atteso che nel corso delle conferenze, attivate ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 per la 
definizione dei relativi Accordi di programma, è emerso che i sopra citati Comuni di  Ala di Stura e 
di Viola hanno proposto, valutata l’impossibilità di sostenere il cofinanziamento a carico dei 
rispettivi Enti, modifiche tecniche e stralci ai programmi originariamente presentati, ed in 
particolare: 
 
- il Comune di Ala di Stura, in sostituzione della “Costruzione della  nuova seggiovia biposto 
“Pian Belfè –Punta Karfen”, ha proposto “L’Acquisizione e il riposizionamento di un impianto 
seggioviario  usato”;  
- il Comune di Viola ha proposto la realizzazione di un primo lotto dei lavori previsti per la 
“Riqualificazione del Comprensorio sciistico di Viola Saint Greè” che prevede la  costruzione delle 
“Sciovia  del Vallone”; 
 
atteso che, per effetto delle modifiche sopra proposte, gli investimenti sono stati aggiornati 
rispettivamente in €.1.010.000,00 per il Comune di Ala di Stura ed € 830.000,00 per il Comune di 
Viola; 
 



dato atto che gli interventi sopra descritti risultano essenziali per il mantenimento in vita di 
entrambe le stazioni sciistiche che rappresentano una realtà dinamica e trainante per l’economia 
turistica delle valli interessate; 
 
dato inoltre atto che il mancato intervento di sostituzione e costruzione degli impianti  sopra citati 
andrebbe a vanificare gli sforzi negli anni sostenuti dalla Regione e dagli Enti locali medesimi, 
sforzi e investimenti mirati all’infrastrutturazione del territorio per la diffusione della pratica degli 
sport invernali e per il consolidamento dell’immagine del Piemonte come nuova e dinamica meta 
turistica in grado di coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere; 
 
atteso inoltre che i Comuni sopra citati hanno ribadito, date le rispettive situazioni di bilancio, 
l’impossibilità di accollarsi la spesa derivante dalla differenza tra l’investimento richiesto  ed il 
contributo regionale proposto con la D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013; 
 
preso atto che nell’ambito delle relative  conferenze, attivate ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 
267/2000 per la definizione dei relativi Accordi di programma, sono state accolte le modifiche 
proposte dai soggetti beneficiari sopra individuati di cui se ne condividono le motivazioni; 
 
ritenuto di sostituire le schede 1 e 3 di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013 
approvando le nuove schede tecniche  di sintesi 1 e 3, Allegato A) al presente provvedimento 
costituendone parte integrante; 
 
ritenuto di mantenere invariato il contributo regionale accordato ai Comuni di Ala di Stura e di 
Viola, ammontante rispettivamente   ad €. 1.000.000,00  e €. 700.000,00; 
 
dato atto che la copertura finanziaria dell’intero programma degli interventi di cui al PAR FSC 
2007-2013 Asse III “Riqualificazione territoriale”. Linea d’Azione 6) “Turismo”. Linea 
d’intervento “Riqualificazione e valorizzazione  del patrimonio turistico, sportivo e culturale 
attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali”, comprensivo degli interventi sopra 
descritti da realizzarsi presso i Comuni d Ala di Stura e di Viola, è assicurata: 
- per €. 4.000.000,00 dallo stanziamento iscritto sul cap. 220322 UPB 18.15.2 del Bilancio 
regionale ( DD n. 119/2014); 
- per €. 600.000,00 dallo stanziamento iscritto al Cap. 220324 UPB 18.15.2 del Bilancio regionale 
(DD 677/2013);  
e che le modifiche apportate con il presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi al 
Bilancio regionale; 
 
visto l’art. 8 della legge regionale  5/2012; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

delibera 
 



-di sostituire le “Schede Tecniche di Sintesi” n. 1 – Ala di Stura (sostituzione sciovia Karfen con 
seggiovia biposto “Pian Belfè- Punta Karfen” e) e n. 3 – Viola (riqualificazione del comprensorio 
sciistico di Viola Saint Greè”)  di cui all’allegato 1 alla  D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013 
approvando le nuove schede tecniche di sintesi n. 1 e 3 Allegato A) al presente provvedimento 
costituendone parte integrante ; 
 
-di dare atto che rimane invariato il contributo regionale accordato, ammontante rispettivamente  ad 
€. 1.000.000,00  e €. 700.000,00 e che la copertura finanziaria dei relativi  interventi di cui al PAR 
FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione territoriale”. Linea d’Azione 6) “Turismo”. Linea 
d’intervento “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale 
attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali”, comprensivo degli interventi sopra 
descritti da realizzarsi presso i Comuni d Ala di Stura e di Viola, è assicurata: 
- per €. 4.000.000,00 dallo stanziamento iscritto sul cap. 220322 UPB 18.15.2  del Bilancio 
regionale ( DD n. 119/2014) 
- per €. 600.000,00 dallo stanziamento iscritto al Cap. 220324 UPB 18.15.2 del Bilancio regionale 
(DD 677/2013)  
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 



Allegato A) 
 

PAR FSC 2007-2013 ASSE III “RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE”.  
                  LINEA    D’AZIONE 6) “TURISMO”.  

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO, 
SPORTIVO E CULTURALE           
 

SCHEDE  TECNICHE  DI  SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
SCHEDA 1  
   
Soggetto beneficiario/proponente 
 

Comune di Ala di Stura 

Localizzazione intervento 
 

Ala di Stura 

Oggetto dell’intervento 
 

Sostituzione attuale sciovia Karfen con 
seggiovia biposto Pian Belfé – Punta Karfen 
(acquisto e riposizionamento di  impianto 
usato)  

Motivazione/Contenuto tecnico 
 

 
L’attuale sciovia  “Karfen” è giunta a 
scadenza di vita tecnica.. Il Comune ha 
approvato, con deliberazione della  Giunta 
Municipale  n. 11 in data 21.01.2010,  il 
progetto definitivo della seggiovia – impianto 
di arroccamento – ed ha ottenuto i pareri di 
competenza degli Organismi preposti. 
L’impianto in argomento, per le sue 
caratteristiche tecnico-funzionali risulta 
essenziale per il mantenimento in vita 
dell’intera stazione sciistica di Ala di Stura, 
realtà  trainante per l’economia turistica delle 
Valli di Lanzo. 
In virtù di tali valutazioni, la Regione, con 
l’Accordo di programma sottoscritto in data 
27/11/2007 ha finanziato i costi  per la stesura 
della progettazione definitiva dell’impianto  in 
argomento attribuendo allo stesso una valenza 
strategica. 
 

Costo complessivo dell’intervento 
 

€  1.010.000,00 

Cofinanziamento regionale 
 

€ 1.000.000,00 risorse PAR FSC (UPB 
18.15.2 cap. 220322/2013) 

Altri soggetti cofinanziatori 
 

Comune di Ala di Stura  €  10.000,00 

 
 
 
 



SCHEDA 3 
 
Soggetto beneficiario/proponente 
 

Comune di Viola 

Localizzazione intervento 
 

Località Viola Saint Greè 

Oggetto dell’intervento 
 

Riqualificazione del comprensorio sciistico di 
Viola S.Greé – realizzazione I lotto Sciovia 
del Vallone 

Motivazione/Contenuto tecnico 
 

L’intervento proposto è volto alla 
riqualificazione dell’offerta turistica estiva ed 
invernale e per il potenziamento 
infrastrutturale a servizio del comprensorio 
sciistico per la quale il Comune di Viola ha 
presentato specifico Sudio di Fattibilità. 
Gli interventi principali sono già stati oggetto 
di specifico accordo di programma tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il 
Comune di Viola e la Comunità montana Valli 
Mongia, Cevetta e Langa Cubana, sottoscritto 
in data 6/12/2003 per un valore complessivo 
pari ad €. 8.801.402,62 
 

Costo complessivo dell’intervento 
 

€  830.000,00 

Cofinanziamento regionale 
 

€. 300.000,00 risorse  regionali (cap. 
220324/2013) 
€. 400.000,00 PAR FSC (UPB18.15.2  cap. 
22.322/2013) 
 

Altri soggetti cofinanziatori 
 

Comune di Viola  €. 130.000,00 

 
 


